
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Marzo 2018 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con questa newsletter, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è lieto di informarvi sulle attività e le novità 
riguardanti la concessione di aiuti finanziari a progetti di promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini nella vita 
professionale. 
 
Buona lettura! 

Decisioni di concessione di aiuti finanziari nel 2017 

 

Nel 2017, l’UFU ha ricevuto 60 domande di aiuti finanziari. 35 sono state accolte, 4 sono ancora pendenti (stato: 31.1.2018). 

Nel punto di forza A dell’ordine di priorità (servizi e prodotti per le imprese) sono stati sostenuti 10 progetti per complessivi 

CHF 2'873'470, mentre nel punto di forza B dello stesso ordine (programmi per dare a donne e uomini pari opportunità di 

accesso a professioni e settori con carenza di manodopera qualificata) sono stati sostenuti pure 10 progetti per complessivi 

CHF 1'451'220. Ad altri 5 progetti che promuovono l’uguaglianza nella vita professionale sono stati concessi aiuti finanziari 

per un totale di CHF 350'350. La panoramica di tutte le domande accolte può essere visualizzata all’indirizzo: 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/progetti-sostenuti.html. 

 

Rapporto 2017 sugli aiuti finanziari 

 

Nel suo rapporto annuale sugli aiuti finanziari pubblicato da poco, l’UFU informa sulle domande presentate e accolte nel 2017. 

Il rapporto può essere visualizzato all’indirizzo: 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/finanzhilfen/unterstuetzte-projekte.html  

Direttive e formulari aggiornati 

 

Da marzo è disponibile la versione aggiornata delle direttive concernenti gli aiuti finanziari per progetti. L’adeguamento ha 

riguardato anche i formulari per il rapporto intermedio e quello finale. Tutti i documenti aggiornati sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html  

Attualità da un progetto sostenuto 

Online Challenge sulla tecnica nella vita quotidiana 

 

Nel quadro del progetto «Swiss TecLadies», l’Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW ha lanciato nell’area 

germanofona una sfida online. Articolata in 15 missioni, tale sfida pone ai partecipanti una serie di interessanti domande 

tecniche tratte dalla vita di tutti i giorni e, a partire da un determinato punteggio, dà loro la possibilità di aggiudicarsi un 

allettante premio. Le ragazze con uno spiccato talento per la tecnica, inoltre, sono invitate a partecipare a un programma di 

mentoring. Per maggiori informazioni: www.tecladies.ch 
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Attualità da un progetto sostenuto 

Equilimen, conferenze in pausa pranzo  

 

Männer.ch e Succès Egalité Mixité (SEM) organizzano nelle aziende interessate della Svizzera romanda una serie di 

conferenze aperte ai quadri uomini. I partecipanti imparano a conoscere gli strumenti per promuovere la conciliabilità di 

lavoro e famiglia, e possono scambiarsi opinioni al riguardo. Le conferenze si tengono durante le pause pranzo, dalle 12.00 

alle 14.00. Per maggiori informazioni: http://www.mencare.swiss/fr/offres-et-tarifs (in francese). 

 

Gli aiuti finanziari in breve 

 

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) entrata in vigore nel 1996 prevede all’articolo 14 la possibilità di accordare aiuti 

finanziari per promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Ogni anno vengono stanziati circa 

4,5 milioni di franchi per tali aiuti. L’importo esatto del credito è fissato dal Parlamento. L’erogazione dei sussidi è affidata 

all’UFU. 

Prossimi termini per la 

presentazione di una domanda: 

 

31 agosto 2018 e 31 gennaio 2019 

Contatto: Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 

Schwarztorstrasse 51, 3003 Berna 

 
Gilles Meylan : gilles.meylan@ebg.admin.ch, tel. +41 58 464 05 16 
Marianne Ochsenbein : marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, tel. +41 58 464 05 15 
 
www.ebg.admin.ch/aif 

www.topbox.ch 

Twitter 

 

Abbonamento: Per modificare il vostro abbonamento alla newsletter sugli aiuti finanziari cliccate qui. 

I numeri precedenti della Newsletter sugli aiuti finanziari possono essere consultati sul nostro sito Internet. 
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